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MODULO PER ADESIONE SU BASE COLLETTIVA – parte integrante e necessaria della Nota Informativa 
 

DATI RELATIVI ALL’ADERENTE 

 
Cognome   Nome  

 
Codice Fiscale   Sesso    Nazionalità  

 
Nato/a a   Prov.   Il  

 
Residente a    Prov.   Via/Piazza   CAP  

 
Domicilio   Prov.   Via/Piazza   CAP  

(se diverso da residenza) 
 
Telefono Nº    E-mail   

 
Documento d’identità    Numero   

 

 
Rilasciato il ____/____/______   Da _____________________________________________  Data di scadenza ____/____/______ 
 
Provincia di emissione  (se documento italiano) _____________ Stato di emissione (se documento estero) _______________________ 

  da  

 
Data prima occupazione ____/____/______  

 
Data prima iscrizione al sistema della previdenza complementare  
(per cui non si sia esercitato il riscatto totale della posizione individuale) 

 
___________________ 
 

Vecchio iscritto (SI/NO)* ________ 
 (iscritto alla previdenza complementare 
prima del 29 aprile 1993)    

 
Qualifica:       Operaio              Impiegato          Funzionario\Quadro             Dirigente              Titolo di studio __________________ Titolo di studio _________________________________   

 
Se cliente di una Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo – indicare  IBAN del proprio c/c:  …………………………………………………….  
o, in alternativa, indicare la Banca del Gruppo di appartenenza: 
 

 Intesa Sanpaolo  Banca CR Firenze 
  Banco di Napoli  Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna 

 Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia  Cassa di Risparmio del Veneto 
 Cassa di Risparmio in Bologna   Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia 

  Cassa di Risparmio dell’Umbria   Banca Prossima 
 

 
N.B. Se l’aderente non è cliente di una Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo o se le informazioni indicate non ne permettono il 
riconoscimento, il rapporto relativo alla adesione al fondo pensione sarà appoggiato alla filiale Retail della Banca di riferimento 
dell’Azienda (di seguito Banca), presso cui l’aderente potrà ricevere ogni assistenza.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Spett.le 
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 
Viale Stelvio 55/57 
20159 – Milano  

N° Iscrizione Albo: 84
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L’Azienda ha sottoscritto con i propri dipendenti un accordo (nel seguito “Accordo Aziendale”) per l’adesione collettiva al Fondo Pensione 
Aperto Il Mio Domani (nel seguito “Fondo Pensione”). 
L’Accordo Aziendale stabilisce le percentuali minime di contribuzione a carico dell’Azienda e del lavoratore aderente e, nei limiti previsti 
dalla normativa vigente, la percentuale del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) dei lavoratori aderenti che hanno deciso di destinarlo al 
Fondo Pensione. La contribuzione al Fondo Pensione stabilita dall’Accordo Aziendale sarà realizzata per il tramite dell’Azienda. 
 
E’ facoltà del dipendente versare una percentuale di contribuzione superiore a quella minima stabilita dall’Accordo aziendale 
dandone diretta comunicazione al datore di lavoro nonché versare contributi estemporanei nelle modalità previste dal Fondo.  
 
  
DATI RELATIVI ALL’AZIENDA  

 
Il Codice Azienda sarà assegnato, e comunicato dal fondo pensione all’Azienda,  a seguito del primo censimento per adesione di un suo 
dipendente e dovrà essere poi indicato in tutti i moduli per le adesioni successive . 
 
Ragione Sociale   
  Codice Fiscale / P.IVA   
  
Codice  Azienda   

Indirizzo     Prov.    Via/Piazza   
 
CAP   

 
 
 
 
Timbro e Sigla dell’Azienda    _____________________________________________ 
 

 
 

SCELTA DEI COMPARTI 

 
I contributi versati al Fondo Pensione verranno investiti secondo la scelta sotto indicata: 
 
  Percorso Life Cycle 

 
 
Data presunta di pensionamento (è sufficiente indicare l’anno 
stimato) 

 
In assenza di questa indicazione il percorso Life Cycle assumerà, quale anno di pensionamento, quello del pensionamento di 
vecchiaia previsto dalla normativa vigente per i dipendenti del settore privato. 

 
 
oppure  
 
 
 
   Nei seguenti comparti  

 
 
 
 
 
 
     

    
          
          
          

      TOTALE 100% 100% 100% 

 
In assenza di indicazione del comparto di destinazione per ciascuna delle tre fonti contributive, i versamenti s’intenderanno conferiti al 
comparto LINEA TFR. 
 
 
 
 
 

FONTE ISTITUTIVA E CONTRIBUZIONE AL FONDO PENSIONE 

Comparto  
Contributi Aderente    

( % ) 
 

TFR 
( % ) 

 
Contributi Azienda  

( % ) 

LINEA LUNGO TERMINE  
 

 
 
  

 

LINEA MEDIO TERMINE  
 

 
 
  

 

LINEA BREVE TERMINE  
 

 
 
  

 

LINEA TFR        
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BENEFICIARI 

Beneficiari in caso di decesso dell’Aderente prima dell’accesso alle prestazioni pensionistiche: 

 
   eredi testamentari o, in mancanza, eredi legittimi dell’Aderente, in entrambi i casi  in parti uguali 
        altri beneficiari (compilare la sezione successiva)  
 
 Cognome e Nome /  

Denominazione sociale 

 Codice Fiscale / 
Partita IVA 

 Indirizzo Residenza 
 % del 

capitale 

1°            

2°            

3°            

4°            

5°            

6°            
 

 

DICHIARAZIONI DELL’ADERENTE  

 
Il Sottoscritto/ dichiara: 
  di aver ricevuto il Progetto Esemplificativo Standardizzato nonché di aver ricevuto, letto attentamente e accettato in ogni loro parte il 

Regolamento, la Nota Informativa e l’Informativa contrattuale e commerciale, compresa la scelta della modalità di investimento 
riportata nella sezione Note Esplicative del presente modulo; 

  di aver preso visione dell’Accordo Aziendale, fonte istitutiva dell’adesione collettiva al Fondo Pensione, di cui accetta termini e 
condizioni 

  che le informazioni fornite sono complete e veritiere e che eventuali aggiornamenti verranno tempestivamente comunicati alla 
Compagnia istitutrice del Fondo; 

  di conoscere i termini relativi ai mezzi di pagamento riportati nel presente Modulo;  
  che il datore di lavoro o l’incaricato dell’Azienda che ha proceduto alla raccolta delle adesioni, ha richiamato l’attenzione: 

  sulle informazioni contenute nella Nota Informativa con specifico riguardo ai costi, alle opzioni di investimento e ai relativi rischi;  
  sull’Indicatore sintetico del costi (ISC) riportato in Nota informativa e sull’importanza di acquisire informazioni circa gli Indicatori 

sintetici dei costi relativi alle altre forme pensionistiche complementari, disponibili sul sito web della Commissione di Vigilanza sui 
Fondi Pensione (COVIP - www.covip.it); 

  sui contenuti del Progetto Esemplificativo Standardizzato, precisando che lo stesso è volto a fornire una stima dell’evoluzione 
futura della posizione individuale e dell’importo della prestazione pensionistica attesa, così da consentire al medesimo di valutare 
la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che vuole conseguire;  

 
 
 

 
  

AVVERTENZE  
 
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione l’Aderente ha la possibilità di recedere dandone comunicazione scritta utilizzando eventualmente 
l’apposito modulo di recesso.  
La Compagnia istitutrice rimborserà il controvalore delle quote maggiorato delle spese trattenute direttamente a carico dell’Aderente, 
entro 30 giorni dalla data di calcolo dell’ultimo valore quota utile successivo alla ricezione della richiesta di recesso corredata della 
documentazione completa. 
L’Aderente sopporta il rischio relativo all’andamento dei mercati finanziari per il periodo intercorso tra l’attribuzione delle quote 
conseguente all’investimento delle somme versate e l’annullamento delle stesse per recesso. 
Per gli aderenti al comparto garantito (“Linea TFR”), in caso di recesso non vi è diritto alla garanzia di restituzione del Capitale 
previsto dall’art. 7 del Regolamento del Fondo. 

Le contribuzioni versate al fondo per il tramite del datore di lavoro verranno restituite al datore stesso mediante riaccredito sul conto 
corrente da questi indicato.  
L’esercizio del diritto di recesso comporta la risoluzione di qualsiasi rapporto contrattuale tra l’Aderente e la Compagnia istitutrice. 
La Compagnia  istitutrice non risponderà di eventuali danni economici, contabili e/o fiscali che il lavoratore e/o il datore di lavoro possano 
subire in conseguenza del recesso.  
Gli strumenti che la Compagnia utilizza per verificare i flussi contributivi si basano sulle informazioni ad essa disponibili , senza essere 
nella condizione di individuare tutte le situazioni che potrebbero alterare la regolarità della contribuzione alla singola posizione individuale. 
È’ fondamentale che l’Aderente controlli periodicamente la contribuzione al fondo, tramite l’Area Riservata agli iscritti e segnali 
tempestivamente eventuali irregolarità, fermo restando che la Compagnia non può essere ritenuta responsabile di eventuali omissioni 
contributive da parte dell’Aderente o del suo datore di lavoro, né opera il recupero coercitivo delle contribuzioni dovute. 
Entro il 31 marzo di ogni anno, l’Aderente riceverà la comunicazione periodica relativa alla propria posizione individuale in formato 
cartaceo.  
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L’aderente può scegliere di ricevere la comunicazione periodica in formato elettronico in sostituzione dell’invio cartaceo accedendo 
all’Area Clienti. Con le medesime modalità potrà sempre variare la scelta effettuata e la variazione avrà efficacia a partire dalla 
comunicazione periodica relativa all’anno in cui viene effettuata la variazione. 
 
 

SOTTOSCRIZIONE  

 

 
 
 

Data ____________________ Firma dell’ Aderente  _______________________________________________ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  DA PARTE DELLA BANCA 

 
Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa al trattamento dei dati personali di persone fisiche rilasciata da parte della Banca ai sensi 
dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, 
 
L’Aderente: 
 
 
Nome e Cognome  
 
 
Firma  
 
 
 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  DA PARTE DELLA COMPAGNIA 

 
Dichiaro di aver preso visione dell’”Informativa sul trattamento dei dati personali di persone fisiche per finalità assicurative contrattuali e 
obblighi di legge” di seguito denominata l’”Informativa contrattuale” - Mod. Informativa sul trattamento dei dati personali Ed. 03/2015, 
rilasciata da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, ed esprimo, apponendo la mia firma, il consenso : 
 al trattamento dei miei dati personali anche sensibili; 
 alla comunicazione dei miei dati personali, anche sensibili, e al loro successivo trattamento da parte delle categorie di soggetti 

indicati al punto 5 dell’Informativa contrattuale quali, ad esempio, società del Gruppo Intesa Sanpaolo e soggetti esterni al 
menzionato Gruppo (come archiviatori, riassicuratori ed altri intermediari); 

 al trasferimento all’estero dei miei dati, anche sensibili, come indicato al punto 5 dell’Informativa contrattuale (Paesi UE e Paesi extra 
UE); 

 per le  finalità contrattuali e obblighi di legge di cui al punto 2, lett. a) e b) dell’Informativa contrattuale. 
 

Le ricordiamo che senza tale consenso non è possibile concludere o dare esecuzione al rapporto contrattuale. 
 
L’Aderente: 
 
 
Nome e Cognome  
 
 
Firma  
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ COMMERCIALI 

 
Letta l’”Informativa sul trattamento dei dati personali di persone fisiche per finalità promo-commerciali”, di seguito denominata 
l’”Informativa commerciale” - Mod. Informativa sul trattamento dei dati personali Ed. 03/2015, rilasciata da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ai 
sensi dell’art. 13 D. Lgs. N. 196/2003, esprimo, barrando l’opzione sottostante e apponendo la mia firma in calce: 
 
  

Er
ro
re
. 
L'
or
igi
ne 
rif
er
im
en
to 
n
o
n 
è 
st
at
a 
tr
ov
at
a. 

  il consenso      il diniego      nessuna risposta 

 
al trattamento dei miei dati personali  da parte di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi, ai fini di 
invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, per il compimento di ricerche di mercato e di comunicazione commerciale con le Modalità 
di contatto tradizionali e automatizzate indicate nell’Informativa commerciale e in via autonoma o avvalendosi di soggetti terzi 
appositamente incaricati; 
 
  

Er
ro
re
. 
L'
or
igi
ne 
rif
er
im
en
to 
n
o
n 
è 
st
at
a 
tr
ov
at
a. 

  il consenso      il diniego      nessuna risposta 

 
alla comunicazione dei miei dati personali da parte di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ai  soggetti del Gruppo Intesa Sanpaolo indicati al punto 
4 lett. b) dell’Informativa commerciale, per l’invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, per il compimento di ricerche di mercato e di 
comunicazione commerciale con le Modalità di contatto tradizionali e automatizzate indicate nell’Informativa commerciale e in via 
autonoma o avvalendosi di soggetti terzi appositamente incaricati. 
 
L’Aderente: 
 
 
Nome e Cognome  
 
 
 
Firma  
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NOTE ESPLICATIVE   

 
Vecchi iscritti: Soggetti iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 28 aprile 1993 e iscritti alla previdenza complementare prima della 
data di entrata in vigore della Legge 421/1992. La condizione di “vecchio iscritto” si perde in caso di riscatto dell’intera posizione maturata. 
Data prima occupazione: Si intende la data in cui viene aperta in capo al lavoratore una posizione contributiva presso un qualsiasi ente 
di previdenza obbligatoria. In base alla normativa vigente, la data di prima occupazione rileva soprattutto ai seguenti fini: 
 se successiva al 28 aprile 1993, il lavoratore dipendente che vuole destinare al Fondo il TFR, è tenuto a conferirvi l’intera quota che 

matura annualmente; 
 se successiva al 31/12/2006, il lavoratore ha diritto ad una maggiore deducibilità rispetto ai limiti ordinari consentiti. 
Adesione su base Collettiva: la modalità di adesione collettiva è riservata esclusivamente a quanti aderiscono sulla base di specifici 
accordi collettivi, a titolo esemplificativo accordi stipulati tra il datore di lavoro e rappresentanti sindacali anche aziendali.  
Scelta dei comparti: l’iscritto può disporre che l’impiego dei contributi versati avvenga in base alle regole di allocazione stabilite dal 
Percorso Life Cycle, nel rispetto delle personali esigenze di investimento e tenendo conto dei differenti livelli di costo relativi alle diverse 
proposte. 
Le disposizioni di dettaglio del percorso Life Cycle sono contenute nella Nota Informativa. 
In alternativa, è possibile scegliere di contribuire su uno o più comparti contemporaneamente dividendo il flusso contributivo in 
percentuale anche per fonte contributiva. Devono essere valorizzate, comunque, tutte e tre le fonti contributive (Contributi aderente, Tfr e 
Contributi dell’Azienda) e la somma di ogni colonna deve essere sempre uguale a 100%. 
Esempio:  

Comparto  Contributi 

dell’Aderente (%) 
TFR 

(%) 
Contributi 

dell’Azienda (%) 
LINEA LUNGO TERMINE  25,00 0,00 0,00 
LINEA MEDIO TERMINE  0,00 0,00 50,00 
LINEA BREVE TERMINE  75,00 100,00 50,00 
LINEA TFR  0,00 0,00 0,00 

 
Scelta della modalità di investimento 
La modalità di investimento LifeCycle è consigliata perché in modo automatico ottimizza la permanenza nella linea di investimento 
coerente con l’orizzonte temporale rispetto alla presunta data di pensionamento: all’avvicinarsi di tale data la posizione e i flussi 
contributivi futuri sono spostati gradualmente sulla linea coerente con gli anni mancanti al pensionamento. 
La modalità di investimento Gestione Libera consente invece di scegliere autonomamente la linea di investimento. 
Qualora si scelga questa modalità di investimento, la seguente Tabella di raffronto è finalizzata a supportare una scelta consapevole del 
comparto: 
 

Relazione tra orizzonte temporale e propensione al rischio 

Anni mancanti al 
pensionamento 

Linea di investimento 
Propensione al rischio 

Bassa Media Alta 

>10 anni 

Lungo termine    
Medio termine    
Breve termine    

TFR    

Da 3 a 10 anni 

Lungo termine    
Medio termine    
Breve termine    

TFR    

<3 anni 

Lungo termine    
Medio termine    
Breve termine    

TFR    
Legenda  
 Investimento sconsigliato in quanto troppo rischioso, tenuto conto della propensione al rischio e degli anni mancanti al pensionamento 
 Investimento non coerente con l’orizzonte temporale e la finalità previdenziale del prodotto. I rendimenti attesi della linea potrebbero non essere sufficienti per colmare il gap previdenziale 
 Investimento coerente con l’orizzonte temporale e la finalità previdenziale del prodotto.  

Periodicità dei versamenti: mensile, trimestrale, semestrale, annuale o a richiesta. 
Comunicazioni al Fondo: istruzioni e riferimenti per le comunicazioni mediante mezzi differenti dalla posta sono contenuti nella lettera di 
conferma adesione che verrà inviata da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 
 

MEZZI DI PAGAMENTO  E VALUTA APPLICATA  

I versamenti al fondo pensione verranno realizzati da parte del datore di lavoro, nella misura stabilita dall’accordo istitutivo 
dell’adesione collettiva e secondo le modalità operative concordate con il fondo pensione. 
Per eventuali contribuzioni che l’Aderente volesse eseguire direttamente: 
 Modalità di pagamento: addebito in conto corrente e bonifico. 
 In caso di versamenti diretti dell’Aderente tramite bonifico, la causale deve contenere il codice fiscale e il codice iscritto 

dell'intestatario. 
 Data di addebito del primo versamento: in caso di addebito in conto corrente l’addebito avviene con la periodicità richiesta il 

medesimo giorno del mese del primo versamento, o, in caso di giorno festivo, nel primo giorno lavorativo successivo escluso i l sabato, 
a condizione che vi sia la disponibilità finanziaria nei due giorni precedenti. 

 Valuta applicata: per tutti i mezzi di pagamento verrà applicata la medesima valuta riconosciuta a favore del fondo da parte della 
banca ordinante. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in 
cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.  


